
A chi di competenza 
  
La ns azienda ha messo a punto un dispositivo di concerto con la Protezione Civile ed il Politecnico 
dell’Università di Bari.  
Ci permettiamo di porre alla vs. attenzione questo dispositivo già utilizzato anche in strutture socio-
sanitarie. 
Preme  precisare che le mascherine filtranti da noi prodotte rispondono a quanto previsto ex art. 16 comma 
2 del D.L. nr. 18 del 17 marzo 2020 ma non sono marcate CE. 
A tal proposito vi informiamo come segue : 
  
Il prodotto : 
la mascherina filtrante prodotta è la così detta “ chirurgica “ 
Inviamo la breve e sintetica descrizione del ns. prodotto oltre alla scheda tecnica che lo accompagna : 
  
Le mascherine filtranti destinate alla collettività possono essere commercializzate solo ed esclusivamente nei 

confronti  degli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le 

disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione 

dell’emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti  che per la loro 

destinazione non si configurano né come DM né come DPI, ai sensi dell’art. 16 comma 2, D.L. 17 marzo 

2020, n.18. 
Le mascherine filtranti non sono un dispositivo medico (DM) ovvero DPI. 
Le mascherine filtranti non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori.  
  
I test : 
la produzione delle ns. mascherine è frutto di collaborazione e sperimentazione con il Politecnico 
dell’Università di Bari che ne ha curato test e sperimentazione. 
A breve, compatibilmente con i tempi dell’Istituto Superiore della Sanità che ne ha la competenza, 
 potremo avanzare la richiesta di marcatura CE. 
Il nostro dispositivo è pluriuso e lavabile. E’ stato già testato in strutture socio-sanitarie e sanificato 
mediante immersione in acqua bollente per pochi minuti .  
  
La parte economica : 
Il ns. prezzo di vendita è di € 2,15 cad. iva incl. Quantità minima 100 pezzi in pacchi da 50 non vendibili 
singolarmente. 
  
Le consegne : 
da concordare anche in virtù della quantità richiesta ma comunque non oltre 10 gg. dall’ordine con 
possibilità di acconti e spedizioni parziali. 
  
Attendo sue notizie, buon lavoro e buona giornata 
Cordiali saluti 
Francesco Centrulli 
 


